Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 355 del 25 luglio 2022.
“Sicilia Digitale S.p.A. Procedura selezione Dirigente della Direzione Tecnica”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche';
VISTO l'art.14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche
ed integrazioni, recante: 'Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica';
VISTO l'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modifiche
ed

integrazioni,

relativo

a:

'Disposizioni

in

materia

di

contenimento

e

razionalizzazione della spesa';
VISTO l'articolo 14, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 2731 del 26 ottobre
2018, relativo a 'Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 24 febbraio 2022: 'Piano di
Risanamento e Ristrutturazione aziendale di Sicilia Digitale S.p.A. - Art.10 della
legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 – Apprezzamento';
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VISTA la nota prot. n. 4891 del 5 luglio 2022 con la quale l'Assessore regionale per
l'economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota del Dipartimento regionale
del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 64803 del 30
giugno 2022 relativa alla richiesta di Sicilia Digitale S.p.A. di autorizzazione per
l'avvio delle procedure selettive, tra l'altro, di un Dirigente della Direzione Tecnica;
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 64803/2022 la Ragioneria generale
della Regione rappresenta che: in ottemperanza al disposto normativo contenuto
nell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 la Società Sicilia
Digitale S.p.A. ha adottato il 'Piano di Risanamento e Ristrutturazione aziendale',
apprezzato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 91/2022; in forza del
sopraggiunto disposto normativo di cui al citato articolo 14, comma 2, della legge
regionale n. 13/2022, è intendimento della Società avviare le procedure selettive di
reclutamento, nel rispetto delle condizioni in detta norma previste, di n. 1 risorsa di
Dirigente/Direttore della Direzione tecnica e di n. 21 risorse con profilo tecnico
informatico; la Società rappresenta che dette procedure verranno espletate, in forza
dell'articolo 19, comma 2 del richiamato decreto legislativo n. 175/2016 nel rispetto
dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e
dei principi di cui all'articolo 35 comma 3 del parimenti citato decreto legislativo
n.165/2001;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 64803/2022 la Ragioneria
generale della Regione, nel ritenere che la Società possa dare corso alle selezioni in
argomento, per quanto riguarda la figura del Dirigente della Direzione tecnica
propone di procedere al reclutamento tramite atto di interpello riservato ai dirigenti
regionali facendo ricorso all'istituto dell'incarico a tempo determinato o
dell'assegnazione temporanea interessando il Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale;
VISTA la nota prot. n. 5407 del 25 luglio 2022 con la quale l'Assessore regionale per
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l'economia, a parziale modifica della precedente nota prot. n. 4891/2022, considerata
l'alta specializzazione richiesta per l'attribuzione dell'incarico di Direttore della
Direzione tecnica di Sicilia Digitale S.p.A., propone di procedere al reclutamento
tramite apposito avviso riservato a dirigenti esterni, e/o interni ad altre
amministrazioni con esclusione di quella regionale, in possesso dei requisiti specifici
previsti per la figura;
RITENUTO di prendere atto dell'avviso della Ragioneria generale della Regione di
cui alla nota in argomento prot. n. 64803/2022, e di condividere la proposta
dell'Assessore regionale per l'economia di cui alla citata nota prot. n. 5407/2022
relativamente al reclutamento del direttore della Direzione tecnica di Sicilia Digitale
S.p.A.;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, con riferimento alle procedure selettive di
reclutamento da parte di Sicilia Digitale S.p.A., al fine di dare attuazione al Piano di
risanamento e ristrutturazione aziendale apprezzato con deliberazione della Giunta
regionale n. 91 del 24 febbraio 2022, di prendere atto dell'avviso della Ragioneria
generale della Regione di cui alla nota prot. n. 64803 del 30 giugno 2022, trasmessa
dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 4891 del 5 luglio 2022,
costituenti allegato alla presente deliberazione, e di condividere la successiva
proposta dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 5407 del 25 luglio 2022,
parimenti allegata, in ordine al reclutamento del direttore della Direzione tecnica di
detta Società tramite apposito avviso riservato a dirigenti esterni, e/o interni ad altre
amministrazioni con esclusione di quella regionale, in possesso dei requisiti specifici
previsti per la predetta figura.

AM

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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